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In occasione della Festa della Famiglia 

che si svolgerà il 18 MAGGIO 2014, 

riproponiamo  questo Concorso 

fotografico per mettere in risalto 

"visivamente" aspetti e 

caratteristiche della vita familiare 

nella sua quotidianetà e inserita nelle 

dinamiche sociali del paese e delle 

comunità in cui viviamo. 

La foto"specchio fedele del tempo" ci 

aiuta a saper cogliere gli aspetti più significativi del vivere della famiglia,capaci di colpire il nostro 

sentire e il nostro vedere. Lo spirito del Concorso sarà proprio di mettere in risalto la semplicità 

della vita familiare;tutti possiamo fermare l'attimo di sorpresa o di stupore che questa realtà ci fa 

vivere. 

REGOLAMENTO 
 

ARTICOLO 1 

Al concorso fotografico  “FAMIGLIA IN FOTO 2” sul tema della famiglia possono partecipare 

tutti. 

 

ARTICOLO 2 

Ogni partecipante può presentare massimo 3 immagini sul tema. 

Le immagini possono essere scattate con qualsiasi mezzo (reflex, compatte, cellulari, ecc) e 

presentate in formato digitale (JPG) e/o stampate. 

 

ARTICOLO 3 

Per partecipare al concorso è necessario presentare: 

1. Fino a 3 fotografie  

 Le immagini digitali dovranno essere intitolate con il nome_cognome dell’autore 

ed un numero progressivo identificativo (es. lucia_rossi1.jpg e lucia_rossi2.jpg). 

Dovranno inoltre avere una risoluzione tale da consentire la migliore resa  

possibile in stampa. 

 Le immagini consegnate stampate dovranno riportare sul retro nome e cognome 

dell’autore ed un numero progressivo identificativo (es. Lucia Rossi 1 e Lucia 

Rossi 2). 

2. La domanda di partecipazione allegata a questo bando compilata in tutte le sue parti, 

pena l’esclusione dal concorso. 
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ARTICOLO 4 

Entro e non oltre il 12 MAGGIO 2014 i partecipanti dovranno inviare le foto in uno dei seguenti 

modi: 

 via email a famigliainfoto@gmail.com 

 via posta all'indirizzo "concorso famiglia in foto" presso Parrocchia S.Lorenzo in piazza 

Masaccio - 52027 San Giovanni Valdarno 

 consegnate in busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione, direttamente al 

bar dell'Oratorio don Bosco di San Giovanni Valdarno 

 

Il modulo di adesione dovrà essere consegnato debitamente compilato e firmato dall'autore 

delle foto entro il 17  MAGGIO 2014 in uno dei seguenti modi: 

 via fax al numero 055941265 indirizzato a "Concorso fotografico famiglia in foto" 

 via posta all'indirizzo "Concorso famiglia in foto" presso parrocchia S.Lorenzo in piazza 

Masaccio - 52027 San Giovanni Valdarno 

 consegnata direttamente presso il bar dell'Oratorio don Bosco di San Giovanni Valdarno 

 

ARTICOLO 5 

La partecipazione al concorso è gratuita e le fotografie consegnate non saranno restituite 

(fatta eccezione per le foto consegnate stampate e sotto espressa richiesta alla consegna). Le 

fotografie si intendono donate alla parrocchia di S. Lorenzo di San Giovanni Valdarno. 

L’autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate 

(inclusa, se necessaria, liberatoria da parte dei soggetti ritratti) e ne autorizza la pubblicazione 

senza fini di lucro. 

 

ARTICOLO 6 

Per ogni autore le  migliori immagini, selezionate dalla giuria del Concorso (o 

dall’organizzazione), saranno presentate ed esposte durante la FESTA DELLA FAMIGLIA che si 

svolgerà nella giornata del 18 MAGGIO 2014 in piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno 

(mattina) e presso l'Oratorio don Bosco di San Giovanni Valdarno (nel pomeriggio). 

Le migliori 3 foto saranno premiate con una targa ricordo del concorso. 

 

ARTICOLO 7 

Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta l'integrale 

accettazione delle norme contenute nel presente bando. 

Faranno parte della giuria esperti del Fotoclub il Palazzaccio. 
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Per contatti:  

famigliainfoto@gmail.com 

 

Domanda di partecipazione 

al concorso 

 

Io, sottoscritta/o ………………………………………………………………………… 

Nata/o a ……………………………………………….……… Il ………………………. 

Residente in via/piazza ………………………………………………………….…………………..., 

n. ………… 

C.A.P ………..… Città ……………….…………………………………... (Prov………)  

Numero di telefono …………………… Cellulare  …………………………….. 

Email…………………………………. 

Chiedo di partecipare al concorso fotografico “FAMIGLIA IN FOTO 2” e allego pertanto le 

seguenti foto:  

1. identificativo della foto, titolo e 

anno:……………………………………………………………………………… 

2. identificativo della foto, titolo e 

anno:……………………………………………………………………………… 

3. identificativo della foto, titolo e 

anno:……………………………………………………………………………… 

 

Le foto sono/saranno consegnate: 

□ via email 

□ consegna a mano 

□ posta 

 

Dichiaro inoltre di essere in pieno possesso di tutti i diritti sulle foto presentate e sul loro 

contenuto, e di aver letto ed accettato il regolamento del concorso. 

 

………………., il ………………… 

 

      Firma ………………………............................. 


